Utensili cordless IQV Series™
Comodità degli utensili cordless.
Potenza senza compromessi.

IQV20 Series™

Comodità degli utensili cordless. Potenza senza compromessi.

Avvitatore a impulsi a potenza controllata W7152 e W7252
Avvitatore a impulsi a coppia elevata W7150 1/2"

Gli utensili IQV Series™ di Ingersoll Rand offrono elevata versatilità, massima comodità data dall'assenza di cavi e lunga durata in
una struttura compatta con qualità ergonomiche all'avanguardia: caratteristiche indispensabili nel settore automobilistico e della
manutenzione, riparazione e revisione.
Accessibilità:

Il potente motore brushless
offre durata, efficienza e il
miglior rapporto peso/potenza
della categoria

Meccanismo a impulsi
capace di erogare una coppia di spicco
pari a 2.040 Nm e una coppia MAX
di 1.360 Nm per un utensile con
dimensioni complessive di soli 207 mm
e peso pari ad appena 3,4 kg

Il design cordless e compatto degli utensili
IQV Series™ ne facilita l'accesso negli spazi angusti.
Comfort:
Il peso ridotto e l'impugnatura compatta rendono
gli utensili più ergonomici e comodi da tenere,
riducendo l'affaticamento dell'operatore.

Meccanismo a impulsi in grado
di garantire una coppia maggiore
e livelli più elevati di durata ed
efficienza; coppia massima di
1.057 Nm e coppia di spicco di
1.491 Nm, uguale alla potenza
del nostro avvitatore a impulsi
pneumatico 2135QXPA—il tutto
in un gruppo utensile/batteria da
3,1 kg

Anello luminoso LED a 360º
senza ombre con modalità luce di
lavoro e 4 impostazioni regolabili

Durata:

Costruiti in metallo,
il meccanismo a impulsi e la trasmissione
sono robusti, resistenti ed efficienti

Il corpo resistente ad urti e sostanze chimiche è
progettato per operare negli ambienti più critici e
sopportare cadute frequenti, fornendo un'elevata
protezione ai componenti interni.

La velocità variabile
assicura un controllo ottimale
dell'utensile

*Per ottenere prestazioni massime è
necessaria una batteria 5,0 Ah
W7152
MODALITÀ SERRAGGIO
A MANO

Avvitatore R3130 20v

Sega alternativa C1101 12v

4-10

35-110

1.000

1.000

(5-14)

ft-lb
(Nm)

(1.360)

Avvitatore a impulsi a cambio rapido W1110 12v

BOLT
DIMENSIONE
BULLONE
SIZE

SERRAGGIO
CON CHIAVE

(50-150)

MEZZA
POTENZA

(135-720)

(135-1.360)

1.000

1.000

(1.360)

(1.360)

Sistema di controllo
della potenza IQv con
4 modalità e 2 tipi di
spegnimento

OFF

Gli utensili IQv12 Series™ da 12 V combinano peso ridotto e dimensioni compatte con un
design ergonomico per facilitare l'accesso a spazi difficili e ridurre al minimo l'affaticamento
dell'operatore. Gli utensili IQV20 Series™ da 20 V di Ingersoll Rand offrono una straordinaria e
prolungata potenza, con l'indiscutibile capacità di soddisfare sempre le esigenze quotidiane dei
professionisti. Gli utensili IQv Series™ possono svolgere velocemente qualsiasi lavoro.

Il corpo robusto in materiale
composito e il telaio brevettato
e rinforzato in acciaio proteggono
l'avvitatore da fluidi, sostanze
chimiche e urti ripetuti

M6-M12 M10-M16 M12-M32 M16-M32

SPEGNIMENTO
SHUT

A ciascuno la sua potenza.

W7150

100-530 100-1.000

(1.360)

L'impugnatura morbida
sagomata, in attesa di
brevetto, riduce al minimo le
vibrazioni, limita l'affaticamento e
aumenta il comfort dell'operatore
durante l'utilizzo

POTENZA
MAX

Ideale per:

GARANZIA
La gamma IQV Series comprende IQV20 e IQV12

anni

Garanzia
limitata su
utensili e
caricabatteria

anni

Sostituzione
della batteria a
capacità elevata

anno

Sostituzione utensile,
batteria e caricabatteria

Riparazioni
settore
automobilistico

Si applica alle batterie x Series
da 3,0 Ah o superiori
Leggere i termini e le condizioni ufficiali su ingersollrandproducts.com/cordless. Varia a seconda del paese.

Il caricatore universale agli ioni di litio BC1121-EU di Ingersoll Rand è adatto a tutte le batterie delle nostre gamme IQV12
e IQV20 Series™* e consente all'operatore di avere sempre una batteria carica e pronta per andare ovunque occorra. Questo
innovativo caricabatterie multiuso facilita e accelera la carica delle nostre batterie da 20 V e 12 V, evitando qualsiasi ritardo
sul lavoro.

Manutenzione
veicoli pesanti

Industria

Avvitatore a impulsi IQV20 Series™

Modello

CCN

Tensione
Batteria
CC

Dimensioni e tipo di attacco

Colpi al
minuto

Velocità
libera
giri/min

Coppia di
spicco
Nm

Coppia
MAX
Nm

Utensile e batteria
Peso
kg

Livello di
Lunghezza Vibrazioni / K* rumorosità
mm
m/s²
dB(A)

W7152

47633386001

BL2022

20

1/2", anello di bloccaggio

2.450

0-1.900

2.040

1.360

3,4

207

17,0 / 3,7

95,0

W7152P

47633391001

BL2022

20

1/2", fermo a perno

2.450

0-1.900

2.040

1.360

3,4

207

17,0 / 3,7

95,0

W7252

47633389001

BL2022

20

1/2", anello di bloccaggio

2.450

0-1.900

2.040

1.360

3,6

257

17,2 / 2,3

95,0

W7150EU

48391692

BL2022

20

1/2", anello di bloccaggio

2.300

0-1.900

1.491

1.057

3,1

238

12,2 / 1,8

89,0

W7172

47663441001

BL2022

20

3/4", quadro

2.450

0-1.900

2.040

1.360

3,5

215

17,0 / 3,7

95,0

*ISO 60745: per vibrazioni e rumorosità

Disponibili in kit
Prestazioni: il modello BL2022 5,0 Ah
offre un tempo di funzionamento
superiore del 68% rispetto a quello del
suo predecessore con peso e dimensioni
uguali.

Prestazioni: il modello BL2012 2,5 Ah
offre un tempo di funzionamento
superiore del 100% rispetto a quello del
suo predecessore con peso e dimensioni
uguali.

Prestazioni: la batteria BL1203 eroga
2,0 Ah di potenza da 12 V, gestiti in
modo intelligente dal sistema IQV12
Series™ per ottimizzare i tempi di
funzionamento dell'utensile.

La batteria agli ioni di litio da 20 V
a elevata potenza e lunga durata
fornisce un'alta capacità di carica e
una ridotta impedenza interna per
un'erogazione di potenza massima e
tempi di funzionamento eccezionali.

Durata: il sistema di gestione intelligente
della batteria consente a quest'ultima di
comunicare con l'utensile e il caricatore
per prevenire sovraccarichi e livelli di
carica eccessivamente alti o bassi, per
una maggiore durata dell'utensile e della
batteria.

La batteria agli ioni di litio 2,0 Ah
dispone di un apposito indicatore
di carica, in modo che l'operatore sia
sempre pronto a svolgere qualsiasi
lavoro.

Compatibilità: possibilità di caricare
qualsiasi batteria IQV12 e IQV20 Series™ con lo
stesso caricatore universale.

Modello

Produttività: una spia LED di indicazione
carica e un avviso acustico informano
l'operatore quando le batterie sono
completamente cariche e pronte per
riprendere il lavoro.
Versatilità: la porta di ricarica USB laterale
semplifica la gestione delle prese di corrente.
Noi pensiamo a eliminare il disordine, voi
pensate a tutto il resto.

W7152-K22B-EU

*Destinato all'uso con le nostre batterie agli ioni di litio IQV12 e IQV20, BL2022, BL2012 e BL1203.

CCN

Descrizione

W7150EU-K22

47524963001

Avvitatore a impulsi 20 V 1/2", caricatore 12/20 V,
(2) batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah), valigetta

W7152-K22B-EU

47665717001

Avvitatore a impulsi 20 V 1/2", caricatore 12/20 V,
(2) batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah), valigetta

W7252-K22B-EU

47665719001

Avvitatore a impulsi 20 V 1/2" (albero da 2 in), caricatore
12/20 V, (2) batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah), valigetta

W7152P-K22B-EU

47665718001

Avvitatore a impulsi 20 V perno 1/2", caricatore 12/20 V, (2)
batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah), valigetta

W7172-K22B-EU

47671646001

Avvitatore a impulsi 20 V 3/4", caricatore 12/20V,
(2) batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah), valigetta

W7150EU-K22
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IQV20 Series™

IQV20 Series™

Avvitatore a impulsi a potenza controllata W5133 3/8", W5153 1/2" e alberi a perno
Avvitatore a impulsi a coppia media W5130 3/8" e W5150 1/2"

Avvitatore a impulsi a ciclo elevato W5111 1/4", W5131P 3/8" e W5151P 1/2"
Avvitatore a impulsi ad angolo retto W5330 3/8" e W5350 1/2"

Il potente motore brushless offre
durata, efficienza e il miglior rapporto
peso/potenza della categoria

Meccanismo a impulsi
capace di erogare una coppia di spicco di
750 Nm e una coppia MAX di 500 Nm per
un utensile con dimensioni complessive di
soli 183 mm e peso pari ad appena 2,4 kg

Il meccanismo a impulsi
offre 240 Nm di coppia
massima ed è sempre pronto a
svolgere il lavoro successivo

Il meccanismo a impulsi
offre 260 Nm di coppia in un
utensile compatto, leggero
e bilanciato con dimensioni
complessive di soli 168 mm

Il motore ad alta
resa con magnete
realizzato con terre
rare (Neodimio) e le
spazzole sostituibili
garantiscono una lunga
durata e un'elevata
potenza

Anello luminoso LED a 360º
senza ombre con modalità luce di
lavoro e 4 impostazioni regolabili
La velocità variabile
con freno elettronico
consente un maggiore
controllo e migliora la
sicurezza, quando si rilascia
il grilletto il quadro si blocca

La velocità variabile con
freno elettronico consente un maggiore
controllo e migliora la sicurezza, quando si
rilascia il grilletto il quadro si blocca

MODALITÀ SERRAGGIO
A MANO

SERRAGGIO
CON CHIAVE

POTENZA
MEDIA

POTENZA
MAX

2-9

10-24

25-240

25-340

365

365

365

365

0-800

0-1.600

0-2.100

0-2.100

(3-12)

ft-lb
(Nm)

(500)

Giri/min

BOLT
DIMENSIONE
BULLONE
SIZE

(13-33)

(500)

(34-325)

(500)

W5153

(500)

M6-M12 M10-M16 M12-M32 M16-M32

SPEGNIMENTO
SHUT

OFF

Il sistema di controllo della potenza
IQv comprende 4 modalità: potenza
massima, potenza media, serraggio con
avvitatore e serraggio a mano—pertanto
non occorre cambiare gli utensili

Ideale per:

Riparazioni
settore
automobilistico

Le elevate velocità
di applicazione
aiutano a raggiungere
gli obiettivi di
produttività
dell'impianto

Il corpo robusto in
materiale composito
e il telaio brevettato
e rinforzato in acciaio
proteggono l'avvitatore da
fluidi, sostanze chimiche e
urti ripetuti

W5130

(34-460)

Manutenzione
veicoli pesanti

L'impugnatura morbida
sagomata riduce al
minimo le vibrazioni,
riduce la fatica e aumenta
il comfort dell'operatore in
caso di uso prolungato

W5151P

Ideale per:

Modello

W5133
W5153

CCN

47636405001
47636406001

W5133P

47624610001

W5153P

47624611001

W5130
W5150

48377840
48620801

Coppia
MAX
Nm

Utensile e batteria

Livello di
Lunghezza Vibrazioni / K* rumorosità
mm
m/s²
dB(A)

Colpi al
minuto

BL2022

20

3/8", anello di bloccaggio

3.300

0-2.100

750

500

2,4

179

12,6 / 1,7

90

BL2012

20

3/8", anello di bloccaggio

3.100

0-2.100

550

400

2,1

179

16,1 / 2,6

90

BL2022

20

1/2", anello di bloccaggio

3.300

0-2.100

750

500

2,4

183

12,6 / 1,7

90

BL2012

20

1/2", anello di bloccaggio

3.100

0-2.100

550

400

2,1

183

16,1 / 2,6

90

BL2022

20

3/8", fermo a perno

3.300

0 –2.100

750

500

2,4

179

12,6 / 1,7

90

BL2012

20

3/8", fermo a perno

3.100

0 –2.100

550

400

2,1

179

16,1 / 2,6

90

BL2022

20

1/2", fermo a perno

3.300

0 –2.100

750

500

2,4

179

12,6 / 1,7

90

BL2012

20

1/2", fermo a perno

3.100

0 –2.100

550

400

2,1

179

16,1 / 2,6

90

BL2022

20

3/8", anello di bloccaggio

2.900

0-1.700

–

260

1,9

168

9,8 / 1,8

91

BL2012

20

3/8", anello di bloccaggio

2.900

0-1.700

–

245

1,6

168

8,8 / 2,6

91

BL2022

20

1/2", anello di bloccaggio

2.900

0-1.700

–

260

1,9

168

9,8 / 1,8

91

BL2012

20

1/2", anello di bloccaggio

2.900

0-1.700

–

245

1,6

168

8,8 / 2,6

91

Peso
kg

CCN

W5111

48620793

W5151P

48620819
48620827

Batteria

Tensione
CC

Colpi al
minuto

Dimensioni e
tipo di attacco

Velocità a
vuoto
giri/min

Manutenzione
industriale

Industria

Utensile e batteria

Coppia
MAX
Nm

Peso
kg

Lunghezza
mm

Vibrazioni / K*
m/s²

Livello di
rumorosità
dB(A)

BL2022

20

1/4", esagonale

2.800

0 –1.900

240

1,9

152

6,9 / 1,8

86

BL2012

20

1/4", esagonale

2.800

0 –1.900

215

1,6

152

4,7 / 1,2

86

BL2022

20

3/8", fermo a perno

2.800

0 –1.900

240

1,9

150

6,9 / 1,8

86

BL2012

20

3/8", fermo a perno

2.800

0 –1.900

215

1,6

150

4,7 / 1,2

86

BL2022

20

1/2", fermo a perno

2.800

0 –1.900

240

1,9

154

6,9 / 1,8

86

BL2012

20

1/2", fermo a perno

2.800

0 –1.900

215

1,6

154

4,7 / 1,2

86

Avvitatore a impulsi ad angolo retto IQV20 Series™
Utensile e batteria
Modello

CCN

W5330

47514540001

W5350

47514541001

Batteria

Tensione
CC

Dimensioni e
tipo di attacco

BL2022

20

3/8", anello di bloccaggio

0 –1.900

BL2012

20

3/8", anello di bloccaggio

0 –1.900

BL2022

20

1/2", anello di bloccaggio

BL2012

20

1/2", anello di bloccaggio

*ISO 60745: per vibrazioni e rumorosità

Velocità a vuoto Coppia MAX
giri/min
Nm

Peso
kg

Lunghezza
mm

258

2,27

439

10,3 / 6,3

85,0

245

2,06

439

10,3 / 6,3

85,0

0 –1.900

258

2,27

439

10,3 / 6,3

85,0

0 –1.900

245

2,06

439

10,3 / 6,3

85,0

Vibrazioni / K*
Livello di
m/s²
rumorosità dB(A)

Disponibili in kit

CCN

Dettagli kit

Modello

CCN

W5133-K22A-EU

47665715001

Avvitatore a impulsi 20 V 3/8", caricatore 12/20 V, (1) batteria gli ioni
di litio BL2012
(2,5 Ah) e (1) batteria agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah), valigetta

W5131P-K22-EU

47530975001

W5133-K22B-EU

47665716001

Avvitatore a impulsi 20 V 3/8", caricatore 12/20 V,
(2) batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah), valigetta

W5151P-K22-EU

47530979001
47530971001

47665713001

Avvitatore a impulsi 20 V 1/2", caricatore 12/20 V, (1) batteria agli ioni
di litio BL2012
(2,5 Ah) e (1) batteria agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah), valigetta

W5111-K22-EU

W5153-K22A-EU

W5330-K12-EU

47530980001

W5153-K22B-EU

47665714001

Avvitatore a impulsi 20 V 1/2", caricatore 12/20 V,
(2) batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah), valigetta

W5350-K12-EU

47530981001

W5130-K22-EU

47530973001

Avvitatore a impulsi 20 V 3/8", caricatore 12/20 V, (2) batterie agli
ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta

47530977001

Avvitatore a impulsi 1/2" 20 V, caricatore 12/20 V, (2) batterie agli
ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta

W5150-K22-EU

download.irtools.eu

Ideale per:

Riparazioni
settore
automobilistico

Modello

W5131P

Disponibili in kit

W5153-K22A-EU

4

giri/min

Coppia di
spicco
Nm

Dimensioni e
tipo di attacco

W5130-K22-EU

Testa completamente sottoponibile a
manutenzione per una maggiore durata
dell'utensile; risparmio sui costi di ricambi e attrezzi
di sostituzione grazie alla rapida rimozione di
alcune viti, che consente una migliore accessibilità

Il design della batteria
Inline in attesa di
brevetto permette di
lavorare in spazi che altri
avvitatori a impulsi possono
solo sognare e che prima
si potevano raggiungere
soltanto con chiavi manuali

Avvitatore a impulsi a ciclo elevato IQV20 Series™

Tensione
CC

Modello

Da 0 a 1.900 giri/
min istantaneamente,
esattamente come i migliori
avvitatori a impulsi, i modelli
W5330 e W5350 passano
velocemente da un bullone
all'altro grazie al grilletto a
velocità variabile, garantendo
così un maggiore controllo

Assemblaggio
industriale

Industria

Batteria

*ISO 60745: per vibrazioni e rumorosità

W5330

1/4" esagonale, quadro 3/8"
e 1/2" con fermo a perno per
la massima versatilità con serraggi
sicuri e precisi

Avvitatore a impulsi IQV20 Series™
Velocità a
vuoto

La coppia senza reazione di 245 Nm
protegge le nocche ed esegue con
scioltezza qualsiasi lavoro con accesso
limitato

A

RL
TO PE
ETTA ZIONE
G
O
R
U
P
PROD

W5350-K12-EU

Descrizione

Avvitatore a impulsi 20 V perno 3/8", caricatore 12/20 V,
(2) batterie agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta
Avvitatore a impulsi 20 V perno 1/2", caricatore 12/20 V,
(2) batterie agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta
Avvitatore a impulsi 20 V esagonale 1/4", caricatore 12/20 V,
(2) batterie agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta
Avvitatore a impulsi ad angolo retto 20 V 3/8", caricatore,
(1) batteria agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta
Avvitatore a impulsi ad angolo retto 20 V 1/2", caricatore,
(1) batteria agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta

W5111-K22-EU
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IQV20 Series™

IQV20 Series™

Chiave a cricchetto R3130 3/8" e R3150 1/2"
Trapano/avvitatore D5140 1/2" (13 mm)
Con una coppia di 80 Nm,
offre la potenza sufficiente per
rendere il lavoro più facile e veloce

La testa dal design di comprovata affidabilità
è la stessa testa resistente utilizzata sui nostri
cricchetti pneumatici. Progettata per resistere agli usi
professionali più intensivi

73 Nm di coppia
sono pari a quelli
erogati da un
utensile pneumatico

Ingrassatore a pistola LUB5130
Luce di lavoro LED L5110

La frizione a
16 posizioni
ottimizza il controllo
durante l'avvitatura

Il grilletto a velocità
variabile assicura un controllo
ottimale sull'utensile
R3130

L'impugnatura ergonomica
offre la stessa presa comoda
di una chiave a cricchetto
pneumatica

L'impugnatura
ausiliare laterale,
quando viene aggiunta,
aumenta il controllo
nelle operazioni di
perforazione intensiva

La velocità variabile
con freno elettronico
consente un maggiore
controllo

Agevole sistema di carico a
3 vie per la massima versatilità
con cartuccia, materiale sfuso e
caricamento manuale

Riparazioni a
seguito
di urti

Manutenzione
industriale

Riparazioni
settore
automobilistico

Manutenzione
industriale

L5110

Ideale per:

Ideale per:

Riparazioni
settore
automobilistico

Il sistema di gestione
intelligente della
batteria IQV20 Series™
assicura fino a 25 ore
per una batteria 5,0 Ah
con una singola carica

LUB5130

Il tubo standard di 762
mm migliora il raggio di
lavoro e aiuta l'operatore
ad accedere a spazi
ristretti

D5140

Ideale per:

Il LED bianco ultra
luminoso emette
180 lumen e ha una durata
fino a 20.000 ore

L'indicatore LED
elettronico di arresto e
alta pressione impedisce
fuoriuscite di grasso e
allunga la durata del
motore

Riparazioni
settore
automobilistico

Industria

Ideale per:

Manutenzione
industriale

Industria

Riparazioni
settore
automobilistico

Riparazioni a
seguito
di urti

Ingrassatore a pistola IQV20 Series™

Chiave a cricchetto IQV20 Series™

Utensile e batteria

Utensile e batteria
Modello

R3130
R3150

CCN

Batteria

Tensione
CC

BL2022

20

3/8", quadro

0–225

73

2,3

445

2,8 / 0,7

86,0

BL2012

20

3/8", quadro

0–225

73

2,0

445

2,8 / 0,7

86,0

BL2022

20

1/2", quadro

0–225

73

2,3

445

2,8 / 0,7

86,0

BL2012

20

1/2", quadro

0–225

73

2,0

445

2,8 / 0,7

86,0

48621023
48621056

Manutenzione
industriale

Dimensioni e Velocità a vuoto
tipo di attacco
giri/min

Coppia MAX
Nm

Peso
kg

Lunghezza
mm

Vibrazioni / K*
Livello di
m/s²
rumorosità dB(A)

Modello

CCN

Batteria

Tensione
CC

LUB5130

47503006

BL2012/ BL2022

20

Pressione
PSI (bar)

Portata
g/min

Capacità
bombola
g

6.250 (431)

75

400

Tipo di
grasso
NLGI

Lunghezza
tubo grasso
mm

Peso
kg

Dimensioni:
LxPxA
mm

Vibrazioni / K*
m/s²

Livello di
rumorosità
dB(A)

2-4

762

3,3 / 3,5

490 x 200 x 94

< 2,5

66,0

Luce di lavoro LED IQV20 Series™

Trapano/avvitatore Serie IQV20
Velocità a vuoto
giri/min
Modello

CCN

Batteria

Tensione
CC

D5140

48489546

BL2022

20

Dimensioni e
tipo di attacco

Alta

1/2", mandrino portapunta

0–500

Utensile e batteria

Bassa

Coppia di stallo
MAX
Nm

Peso
kg

Lunghezza
mm

0–1.900

80

2,45

235

Modello

Vibrazioni /
Livello di
K* m/s²
rumorosità dB(A)

< 2,5

L5110

75,0

*ISO 60745: per vibrazioni e rumorosità

CCN

48489561

Utensile e batteria

Tensione
CC

Flusso
luminoso
Lumen

Posizioni
testa

Ore di
funzionamento

Peso
kg

Dimensioni LxA
mm

BL2022

20

180

6

15 / 25

1,08

8,6 x 12,1

BL2012

20

180

6

13,5

0,82

8,6 x 12,1

Batteria

*ISO 60745: per vibrazioni e rumorosità

Disponibili in kit

R3130-K22-EU

Modello

CCN

R3130-K12-EU

47530966001

R3130-K22-EU

47530967001

R3150-K12-EU

47530968001

R3150-K22-EU

47530969001

D5140-K22-EU

47530987001

Descrizione

Chiave a cricchetto 20 V 3/8", caricatore,
(1) batteria agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta
Chiave a cricchetto 20 V 3/8", caricatore,
(2) batterie agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta
Chiave a cricchetto 20 V 1/2", caricatore,
(1) batteria agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta
Chiave a cricchetto 20 V 1/2", caricatore,
(2) batterie agli ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta

Disponibili in kit
LUB5130-K12-EU

Modello

CCN

Descrizione

LUB5130-K12-EU

47503151001

Ingrassatore a pistola 20 V, caricatore 12/20 V, 1 batteria agli
ioni di litio BL2012 (2,5 Ah), valigetta

Trapano/avvitatore 20 V 1/2" (13 mm), caricatore 12/20 V,
(2) batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 Ah), valigetta

D5140-K22-EU

6
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IQV12 Series™

IQV12 Series™

Trapano/avvitatore D1130 3/8" (10 mm)
Cacciavite D1410 1/4" QC
La frizione a 15
posizioni ottimizza
il controllo durante la
foratura/avvitatura

L'impugnatura compatta
ed ergonomica contribuisce
a ridurre l'affaticamento
dell'operatore durante l'uso
intensivo

I cuscinetti in gomma in
3 punti proteggono l'utensile
e le superfici di lavoro

Il potente LED bianco
illumina l'area di lavoro
L'impugnatura compatta
ed ergonomica contribuisce
a ridurre l'affaticamento
dell'operatore durante l'uso
intensivo

Lunghezza migliore
della categoria pari
complessivamente a
soli 130 mm (D1410
1/4"QC)

D1130

Ideale per:

Il motore compatto e resistente
e gli organi di trasmissione
metallici offrono una coppia fino
a 40 Nm e consentono anche il
serraggio manuale

Il corpo in alluminio
lucidato e composito
protegge da cadute
su cemento da
1,80 m d'altezza e
dall'esposizione ai
fluidi di officina

W1130

Ideale per:

I cuscinetti in
gomma in 3 punti
proteggono l'utensile
e le superfici di lavoro

Attacco incassato
a cambio rapido e
regolabile con una sola
mano per una maggiore
facilità d'uso e una migliore
accessibilità (D1410
1/4"QC)
Riparazioni a
seguito
di urti

Il corpo resistente ad urti e
sostanze chimiche protegge
da cadute da 1,80 m d'altezza
e dall'esposizione ai fluidi di
officina

Il meccanismo a impulsi
e gli organi di
trasmissione metallici
consentono una coppia
di 135 Nm e prestazioni
costanti nel tempo

Il corpo resistente
ad urti e sostanze
chimiche protegge
da cadute da
1,80 m d'altezza e
dall'esposizione ai fluidi
di officina

Il potente LED
bianco illumina l'area
di lavoro

Riparazioni
settore
automobilistico

Avvitatore a impulsi W1110 1/4"QC, W1120 1/4", W1130 3/8"
Chiave a cricchetto R1120 1/4" e R1130 3/8"

Le dimensioni compatte
corrispondono a soli 190 mm
complessivi per garantire accessibilità e
versatilità eccellenti (D1130 3/8")

R1130

Il potente LED bianco illumina
l'area di lavoro
Riparazioni a
seguito
di urti

Riparazioni
settore
automobilistico

Il pulsante a farfalla ad alta
sensibilità e velocità variabile
consente diverse tecniche di presa
per un accesso più agevole

Manutenzione
veicoli pesanti

Avvitatore a impulsi IQV12 Series™
D1410

Modello

Manutenzione
industriale

CCN

Batteria

Dimensioni e
tipo di attacco

Tensione CC

Colpi al
minuto

Velocità
a vuoto
giri/min

Utensile e batteria
Coppia MAX
Nm

Peso
kg

Lunghezza
mm

Vibrazioni / K*
m/s²

Livello di
rumorosità
dB(A)

W1110

47500078001

BL1203

12

1/4" esagonale

3.300

0-2.700

135

1,05

150

4,5 / 3,0

82,0

W1120

47500081001

BL1203

12

1/4", anello di bloccaggio

3.300

0-2.700

135

1,03

150

3,8 / 2,7

82,0

W1130

47500084001

BL1203

12

3/8", anello di bloccaggio

3.300

0-2.700

135

1,04

150

3,8 / 2,7

82,0

*ISO 60745: per vibrazioni e rumorosità

Chiave a cricchetto IQV12 Series™
Trapano/avvitatore e cacciavite IQV12 Series™

Modello

Velocità a vuoto
giri/min
Modello

CCN

Batteria

Tensione
CC

D1130

47500112001

BL1203

12

D1410

47500114001

BL1203

12

Dimensioni e
tipo di attacco

3/8",
mandrino
portapunta
1/4" esagonale

Utensile e batteria

Alta

Bassa

Coppia MAX
Nm

Peso
kg

Lunghezza
mm

Vibrazioni / K*
Livello di
m/s²
rumorosità dB(A)

0-1.600

0 –400

23

1,1

190

< 2,5

64,0

0-1.600

0 –400

23

0,95

130

< 2,5

64,0

CCN

Batteria

D1130EU-K2

D1130EU-K2

47500116001

Trapano/avvitatore 12 V 3/8" (10 mm),
caricatore, (2) batterie agli ioni di litio BL1203
(2,0 Ah)

D1410EU-K2

47500117001

Cacciavite 12 V esagonale 1/4", caricatore, (2)
batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

Peso
kg

Lunghezza
mm

Vibrazioni / K*
m/s²

Livello di
rumorosità
dB(A)

BL1203

12

1/4", quadro

0-260

40

0,98

280

2,8 / 0,7

86,0

R1130

47500062001

BL1203

12

3/8", quadro

0-260

40

0,98

280

< 2,5

76,0

*ISO 60745: per vibrazioni e rumorosità

Disponibili in kit

Disponibili in kit
Descrizione

Coppia MAX
Nm

47500060001

W1130EU-K2

CCN

Utensile e batteria

Velocità
a vuoto
giri/min

R1120

*ISO 60745: per vibrazioni e rumorosità

Modello

Tensione CC

Dimensioni e
tipo di attacco

Modello

CCN

Descrizione

W1110EU-K2

47500087001

Avvitatore a impulsi 12 V esagonale 1/4", caricatore, (2) batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

W1120EU-K2

47500088001

Avvitatore a impulsi 12 V 1/4", caricatore, (2) batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

W1130EU-K2

47500089001

Avvitatore a impulsi 12 V 3/8", caricatore, (2) batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

R1120EU-K1

47500064001

Chiave a cricchetto 12 V 1/4", caricatore, (1) batteria agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

R1130EU-K1

47500065001

Chiave a cricchetto 12 V 3/8", caricatore, (1) batteria agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

D1410EU-K2
R1130EU-K1

8
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IQV12 Series™

Smerigliatrice/lucidatrice G1621
Levigatrice a nastro G1811

Il nastro a larghezza ridotta da 3/8"
X 13" (10 x 330 mm), il braccio
regolabile in 8 posizioni e il design
senza tubi consente agevoli movimenti
in spazi ristretti

Il design a profilo ribassato
e in linea permette di eseguire
tagli precisi anche negli spazi più
angusti

Braccio nastro regolabile
in 8 posizioni per
movimenti agevoli in
spazi ristretti.

Riparazioni
settore
automobilistico

CCN

Batteria

Tensione
CC

Ideale per:

47542795001

BL1203

12

Alta

Bassa

7.600

2.200

Riparazioni a
seguito
di urti

Manutenzione
veicoli pesanti

Riparazioni
settore
automobilistico

2" (50 mm) e
3" (75 mm)

Diametro del
disco lucidatrice

Peso
kg

Lunghezza
mm

3" (75 mm)

1,28

144

Vibrazioni / K* Livello di rumom/s²
rosità dB(A)

3,0 / 0,8

Manutenzione
industriale

Sega alternativa IQV12 Series™

67

Utensile e batteria
Modello

C1101

CCN

47559324001

Batteria

Tensione
CC

Corse al
minuto

Lunghezza corsa
mm

Peso
kg

Lunghezza
mm

Vibrazioni / K*
m/s²

Livello di
rumorosità dB(A)

BL1203

12

3.300

14

0,97

298

17,9 / 7,8

77,0

*ISO 60745: per vibrazioni e rumorosità

CCN

Batteria

Tensione
CC

Velocità mandrino
giri/min

Velocità nastro
m/min

Dimensioni nastro
mm

Peso
kg

Lunghezza
mm

Vibrazioni /
K* m/s²

Livello di rumorosità
db (A)

47559185001

BL1203

12

7.000

518

10x330

1,00

212

3,0 / 0,8

67

Luce di lavoro LED IQV12 Series™
Utensile e batteria

*ISO 60745: per vibrazioni e rumorosità

Disponibili in kit

G1621EU-K2

CCN

Dettagli kit

G1621EU-K2

47540140001

Smerigliatrice/lucidatrice 12 V, caricatore, (2) batterie agli ioni di
litio BL1203 (2,0 Ah) e kit platorelli

Kit accessori

CCN

Dettagli kit

47544526001

2 platorelli in schiuma, 1 platorello in lana, platorelli di supporto
smerigliatrice da 3" e 2", platorello di supporto lucidatrice 3" con
sistema di aggancio Hook & Loop

N° componente

G1811EU-K2

G1811EU-K2

download.irtools.eu

Modello

N° componente

G1000-KIT-PAD

10

Riparazioni a
seguito
di urti

Utensile e batteria
Diametro del disco
smerigliatrice

Utensile e batteria

G1811

L1110

Ideale per:

Levigatrice a nastro IQV12 Series™

Modello

Grazie alla potenza dei suoi
3.300 movimenti al minuto,
attraversa rapidamente parafanghi,
pannelli di carrozzeria e altre
superfici metalliche

Manutenzione
veicoli pesanti

Riparazioni
a seguito
di urti

Velocità a vuoto
giri/min

G1621

Tempo di
funzionamento
prolungato
pari a 6,5 ore con
batteria BL1203

C1101

G1621

Smerigliatrice/lucidatrice IQV12 Series™

Modello

La testa
multiposizione e la
base di supporto
consentono
l'illuminazione da sopra
e da sotto

G1811

Ideale per:

Riparazioni
settore
automobilistico

La testa in
alluminio in attesa
di brevetto disperde
il calore ed è leggera
ma adatta ad
applicazioni intensive

Il LED bianco
ultra luminoso
emette 180 lumen
e ha una durata
fino a 20.000 ore

Il design leggero a basse
vibrazioni consente di tagliare
agevolmente lamiere metalliche e altri
materiali con una minore rumorosità
rispetto alle seghe pneumatiche

La guida regolabile assicura
agli operatori il pieno controllo,
consentendo loro di utilizzare
una lama più lunga per lavori
di scorrimento complessi e tagli
circolari o una lama più corta
per tagli dritti e precisi

Il sistema di blocco
e rilascio a cambio
rapido facilita a
commutazione dei nastri

Il design compatto
facilita il lavoro e
l'accesso a spazi
ristretti al punto da
rendere possibile
anche l'operazione
più delicata

La scatola ingranaggi
a 2 velocità e i
platorelli di supporto
da 2" (50 mm) e 3"
(75 mm) offrono la
massima versatilità

Sega alternativa C1101
Luce di lavoro LED L1110

Design leggero a
basse vibrazioni
con ridotto peso
complessivo di 1 kg,
batteria compresa

La velocità variabile assicura un
controllo ottimale dell'utensile

Il blocco mandrino a
cambio rapido elimina
la necessità di altri
utensili

IQV12 Series™

La potente leva a velocità variabile
da 6.600 giri/min consente di
svolgere ogni lavoro rapidamente e con
il massimo controllo

CCN

Dettagli kit

47559180001

Levigatrice a nastro 12 V, caricatore, (2) batterie agli ioni di litio
BL1203 (2,0 Ah) e kit nastri

Kit accessori

CCN

G1811-KIT-BELT

47578387001

L1110

CCN

Batteria*

Tensione
CC

47500109001

BL1203

12

Flusso luminoso
Ore di
Lumen
funzionamento

180

6,5

Peso
kg

Lunghezza
mm

0,58

0,90

*Batteria non inclusa, disponibile separatamente.

Disponibili in kit
Modello

C1101EU-K2

C1101EU-K2

3 nastri a grana 60 e 3 nastri a grana 80



CCN

Descrizione

47559320001

Sega alternativa 12 V, caricatore, (2) batterie agli ioni di litio BL1203
(2,0 Ah) e set di lame

Kit accessori

CCN

Descrizione

P4EV-6

45525532

Extra grossa variabile

P4FS-6

45525474

Fine 4" – 32 TPI

P4CS-6

45525508

Grossa 4" – 24 TPI

4" – 14 -18 TPI

download.irtools.eu
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita attraverso la realizzazione e la promozione di ambienti confortevoli,
sostenibili ed efficienti. I nostri dipendenti e la nostra gamma di marchi - tra cui Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King®
e Trane® - collaborano per migliorare la qualità dell'aria ed il comfort nelle abitazioni e negli edifici, nel trasporto e
nella conservazione di alimenti e merci deperibili, nonché per aumentare la produttività e l'efficienza industriale. Siamo
un'azienda multinazionale da 13 miliardi di dollari il cui obiettivo è un mondo all'insegna del progresso sostenibile e dei
risultati duraturi.

www.ingersollrandproducts.com
Ingersoll Rand, IR, il logo di IR, Impact Wrench e IQV20 Series sono marchi di Ingersoll Rand e delle sue società controllate e/o affiliate. Tutti gli altri marchi
sono proprietà dei rispettivi proprietari.
Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, espressa o implicita, per il prodotto qui descritto.
Ogni tipo di garanzia o altri termini di fornitura dovranno essere in accordo alle condizioni generali Ingersoll Rand che coprono tale prodotto e che sono
disponibili su richiesta.
Il miglioramento continuo del prodotto è un obiettivo per Ingersoll Rand. Qualsiasi disegno, schema, immagine, fotografia e specifica contenuti nel
presente documento sono solo a scopo rappresentativo e possono comprendere ambiti e/o funzionalità facoltative e sono soggetti a modifica senza
obblighi o preavvisi.

Ci impegniamo ad adottare metodi di stampa eco-sostenibili.
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